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“ Gran parte del progresso sta nella 
volontà di progredire 
La saggezza d i Seneca ci stimola ad 
aprire questa nota attingendo alla 
ricchezza dei suoi assiomi.
La mafia, in  questi u ltim i mesi, ha 
avuto inferte pesanti e decisive 
sconfìtte a live llo  nazionale e 
internazionale. Questo significa 
che da quando le stragi d i Capaci e 
di Via D ’Amelio hanno scosso 
profondam ente V opin ione  
pubb lica ,perchè s i paventa 
miserevole fin e  della Repubblica, si 
è destata una nuova coscienza del 
“ voler progredire 
Lo Stato democratico ha saputo 
reagire fortemente. I l  Governo è 
stato inch ioda to  ne lle  sue 
responsabilità sotto la pressione 
della rivolta morale dei cittadini. 
Donne, g io va n i, s indaca lis ti, 
uom ini d i cu ltu ra , lavoratori, 
funzionari, fo lle  variopinte d i varia 
estrazione sociale, hanno imposto 
ai vertici dello Stato d i scendere dal 
lim bo delle m asturbatone  
incertezze, da quelle collusioni che 
rendevano d iffic ili ed intoccabili le 
scoperture delle “ santebarbare” , 
dalle connivenze, dalle corruzioni e 
dall*affarism o, per calarsi nel 
realism o della guerra senza 
quartiere che la mafia sferrava 
contro le istituzioni.
E ’ avvenuto - in  conseguenza delle 
ultime stragi - quello che sarebbe 
dovuto accadere tanti anni fa : negli 
anni delle stragi d i C iaculli, d i Viale 
Lazio, della decimazione dei 
G iu d ic i: S caglione, Costa, 
Terranova, Chinnici, Montalto, 
Livatino; d i alcuni po litic i come 
Pio La Torre , P ie r S anti 
M attare lla , Reina; dei fe d e li 
servitori dello Stato dal Gen. Dalla 
Chiesa a Basile, da G iuliano agli 
ultim i agenti trucidati accanto a 
Falcone e a Borsellino.
Non accadde allora quel che è 
accaduto, dopo la morte di Falcone 
e Borsellino, perchè fu  voluto che 
ciò non accadesse.
Seneca ha ragione e no i 
confermiamo che in mezzo secolo, 
c irca , d i governo a guida  
dem ocristiana, pun te lla ta  da 
tren tann i e passa, e a tu tt’oggi, dal 
Psi, non ci fu  mai la volontà di 
progredire in un settore così 
appestato della società italiana.

*  *  *

Da altre pesti, oggi, purtroppo, 
siamo m inacciati: i l  razzismo di 
infausta hitleriana memoria. I l  
contagio a rriv a  da que lla  
Germania, dove H itle r terrorizzò, 
sin dal 1925 nel suo libro “ Mein 
kam pf’, la “ razza superiore” , 
tedesca ovviamente, scatenando, 
dopo qualche anno 
V antisemitismo.
Conosciamo tu tti, adulti e giovani,

EAS E DIPENTA ( LODIGIANI ) DEVASTANO LE MIGLIORI COLTURE DI SAMBUCA

Alfonso Di Giovanna
(segue a pag. 8)
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RABBIA, AMAREZZA, PROTESTA/ tutto poteva evitarsi ma...
La Dipènta é già entrata nei terreni d i Batia, Pandolfina, Serrone - Non inform ati i proprietari dei terreni - Nessun verbale di 
consistenza. E’proprio vero* poi, che le opere definite d i “massima urgenza” possono essere eseguite in barba a i più elementari 
d iritti del cittadino ? tproprie tari s i rivolgono alla Magistratura - Si costituirà parte interessata anche TAmministrazione Comunale ?
Sambuca, novembre 
Abbiamo visto piangere uom ini e 
donne, abbiamo visto vo lti rugosi e 
mani incallite  mostrare rabbia a 
pugni chiusi; I m ig lio ri terreni del 
Marchesato di Zabut stanno per 
essere devastati, vigneti rigog lios i e 
giovani, u liv i saraceni fronzuti,

testimoni muti d i tante lotte e di 
immani sacrifici per riuscire ad 
acquistare, prima, e a coltivare e 
rendere feconda dopo, una ” lotta”  di 
terra tra Serrone e Batia ora tranciati, 
s ra d ic a ti, d iv e lt i  da e n o rm i 
spalatrici.
V i sarà installato un potabilizzatore

il manifesto commemorativo della riapertura del Teatro realizzato 
e distribuito dal Centro Ricerche Zabut per l'inaugurazione.

"RISULTATI DI UNO SCREENING DI 
MASSA PER LA PREVENZIONE DEL 
TUMORE AL SENO"

Servizio di Pippo Merlo
Su 819 donne esaminate sono stati individuati 11 casi di 
carcinoma di cui 9 della dimensione di un centimetro. Nessun 
Caso di tumore in 50 donne con familiarità positiva.
Sambuca, rispetto ai centri vicini ha 
una forte percentuale di forme 
tumorali. Il dato è stato confermato, in 
particolare, per il tumore al seno nel 
corso di una conferenza promossa 
dal Lions Club Sambuca Belice.
Il dott. Giuseppe Brignone, direttore 
del se rv iz io  di se n o log ia  
dell’ospedale oncologico " Maurizio 
Ascoli” di Palermo nel corso della sua 
relazione ha reso noti i risultati di uno 
(Segue a pag. 7)

IL DRAMMA DI 
ORIANA FALLACI

di Licia Cardillo

“ M i hanno to lto  questo cancro, ma 
io sto già aspettando i l  suo ritomo. 
Dentro,nel più profondo sento che 
non durerò a lungo” .
(Segue a pag. 7)

per Sambuca si tratta di un danno 
incalcolabile.
Un progetto, calato sulla carta 
pianimetrica di questo territorio, 
senza constatare prima di che terreni 
trattasi. E ciò anche al fine di 
risparmiare soldi.
I l  potabilizzatore riceverà acque dal 
Lago Garcia;

G LI ANTEFATTI 
Sono a tu t t i  ben n o ti. 
L ’approviggionamento id rico  in 
S ic ilia  é carente. M olte  città, piccoli 
centri, zone di villeggiatura sono al 
secco. L ’agenzia per i l  Mezzogiorno 
finanzia un progetto imbastito dal 
ca rrone  d i sem pre, l ’ E n te  
Acquedotti S iciliano. U n mega 
progetto che prevede l ’ u tilizzo delle 
acque del Garcia. Occone, però

potabilizzarle. Dove installare il 
potabilizzatore? I grandi ingegneri 
d e ll’EAS prendono una cartografia, 
tracciano quattro linee: e mentre i 
contadini per tracciare le trazzere si 
servivano degli asini che facevano 
camminare dinanzi a sé ( e si sa che 
l ’asino evita le salite ripide, i 
burroni, le discese moleste. Per il 
mega- progetto non avviene neppure 
questo.Sarebbe stato strano ). Le 
quattro linee- si apprende dopo - 
attraversano zone ubertose, ricche di 
co lture pregiate, dove esistono 
anche case rurali, v ill in i, strutture 
agricole. Tutta la vallata che da 
Pandolfina si allarga e corre sino ai 
bastioni tufacei d i M isilbesi, viene

Adrano di Terravecchia
(Segue a pag. 7)

0 .
servizio a pag. 2 7 ANNI AL DUEMILA

LA VOCE - 35 ANNI DOPO
I "CAVALIERI DEL BELICE" 

ALL'INTERNAZIONALE DI VERONA
Il cavallo come tramite per 
recuperare il contatto con la 
natura ed accostarci alle 
nostre radici culturali

Intervista ad Alessandro Becchine

I l  cavallo ha contribuito a scrivere 
la Storia, accompagnando 
l ’ uomo nella fatica quotidiana, nei 
suoi tr ion fi e nelle sue cadute. 
O g g i, s o s titu ito  da m ezzi 
meccanici sofisticati, è stato

(segue a pag. 4) di Licia Cardillo

Per la prima volta presente 
il cavallo siciliano. 
L’Assessorato Regionale 
al Turismo porta, per la 
prima volta, i colori 
siciliani alla prestigiosa 
fiera veronese. Tre giorni 
di manifestazioni e di 
scambi culturali. Il cavallo 
siciliano ammirato per le 
sue doti.

di Alfonso Di Giovanna
(segue a pag. 4)

B U O N E  
F E S T E

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY 
NEW YEAR BUON NATALE E FELICE 
ANNO NUOVO MEILLER VOEUX 
POUR LA NVELLE ANNEE FELIC ES 
NAVIDADES Y PROSPERO ANO 
NUEVO PRETTIGE KERSTDAGEN EN

ai nostri lettori
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TEMPI TRISTI PER LE CHIESE DI SAMBUCA

Santa Caterina 18 mesi dopo.
Da quanto una fantomatica impresa, aggiudicataria dei lavori per il 

restauro della chiesa di S. Caterina e della casa canonica, installò i ponteggi, 
nulla di nuovo si è visto che al di fuori di questo: un mostruoso ponteggio che 
sottrae molto spazio al piazzale della Vittoria ed al marciapiede prospiciente 
il frontespizio della Chiesa.

Il che costituisce anche un pericolo pubblico. Una tempesta di vento può 
fare crollare tutto con gravi conseguenze per le persone e per le cose; intanto 
l'impresa aggiudicataria riscosse, diciotto mesi fa l’anticipazione prevista per 
legge: il 10% dell’importo e, cioè, da 60 a 70 milioni di lire, che l’accorto 
impresario avrà investito in BOT o gli sono serviti per i cavoli suoi...

Qualcuno dice che il tempo si è perduto perchè il Genio Civile di Agrigento 
ancora non approva i calcoli del progetto.

Sarà vero, ma perchè allora non si sporge una denuncia contro il Genio 
Civile?

Da queste colonne noi denunciamo questo fatto grave che ha tutto il 
sapore di un malaffare.

Anche la Matrice è in una trappola di tubi Dal mi ne
Sorte non meno felice sta subendo la vetusta Chiesa Madre. Da almeno 

cinque anni si gira attorno a questo meraviglioso monumento senza riuscire 
a completarlo nelle strutture del recupero esterno: consolidamento; copertura 
dei tetti, pulitura. Di tali interventi si parla daH'immediato dopo terremoto.

Le nuove generazioni, dalla fine degli anni sessanta ad oggi, sconoscono 
persino che cosa ci sia dentro questo imponente monumento. E allora? E’ il 
caso di dire si ponga fine ad una lunga agonia.

Ma la sventura si abbatte sulle Chiese
Qualche anno fa fu dato in appalto il lavoro per la costruzione della Chiesa 

di S. Giorgio nella Nuova Zabut (Trasferimento). Quella nuova dipendenza 
sambucese ha bisogno di un luogo di culto e di aggregazione 
religiosa.Ebbene, anche per questa edificanda Chiesa pesa una iattura. 
L'impresario inizia lo sbancamento e decide che il terreno non è idoneo.

Intanto, come l’altro impresario della restauranda Chiesa di S. Caterina, si 
pappò il 10% sull’intero importo delle somme previste. Il Comune ne ha 
disdetto il contratto. Ora si dovrebbe procedere ad un’altro appalto.

Ma le lungaggini impastoiano la soluzione della costruzione. E’ pur vero 
che grava su queste iniziative il malocchio.

ANCHE A SAMBUCA LE “BIONDE” AL 
MERCATO NERO

Una folla di gente sul marciapiede, a due passi dalla torre campanaria 
dell’orologio, 25 novembre faceva la coda. Di che si tratta? I pazienti fumatori 
rispondevano: aspettiamo che metta in vendita le sigarette. Oh - dice 
qualcuno - finalmente sono arrivate.

Non si tratta di sigarette arrivate di fresco. A quanto pare qualche tabaccaio 
ne aveva conservata una certa scorta per gli am ici del fumo, disposti a pagare 
un pacchetto di MS dieci, quindici e persino, venti mila lire.

Sono arrivate le Fiamme Gialle. Si è proceduto alla vendita secondo il 
prezzo stabilito dal Monopolio. Certo, dice qualcuno, la sete è brutta, brutta 
è la fame mancando il fumo - anche a trovarlo d’intrallazzo - c ’è da impazzire.

0  €> 0  C U L L E  0 0 0

Il 14 novembre 1992, facendo il 
suo ingresso nel mondo, la piccola 
Dalila Leggio è venuta ad allietare la 
casa di Gaspare Leggio e Lorella 
Mangiaracina.

La piccola è nata a Palermo 
presso la clinica Candela.

La "Voce", si congratula di cuore 
con i felici genitori, i  nonni, g li zìi ed 
i parenti tutti, ed augura a Dalila una 
vita colma di bene e di felicità.

nascita di una bellissima bambina. 
Martina.

"La Voce" si congratula con i 
giovani genitori e con i nonni, ed 
augura alla bambina una vita piena 
di felicità, ed anche di più.

ABBONATI A
"L A  V O C E "

La cicogna il 5 settembre 1992 si 
è posata in casa dei coniugi 
Salvatore e Mariella Cacioppo. E’ 
nata una bella femminuccia. Elena 
Maria.

La bambina, bellissima, ha subito 
concentrato su di se le attenzioni dei 
genitori e soprattutto dei nonni. 
Infiniti auguri da parte de “La Voce” a 
Mariella e Salvatore.

<2>
1124 marzo 1992 la casa di Piero 

ed Irene Piazza è stata allietata dalla

Laboratorio di Pasticceria

G u lo t ta  & G iu d ic e

Lavorazione propria 
Specialità Cannoli

Viale E. Berlinguer, 64 
Tel. 0925/94.21.50

SAMBUCA DI SICILIA

" CONSORZIO CO.P.CAL. "
PRODUTTORI 
CONGLOMERATI 
CEMENTIZI

Corso Umberto 1°, 10 bis - Tel 0925/942959 
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)

UNA NUOVA DISCARICA NELL’EX 
CHIESA DI SANT’ANTONINO

E’ diventata ormai un ricettacolo di immondizie che, con il suo fetore, appesta gli abitanti 
della zona. Si tratta dell’ex Chiesa di Sant’Antonino, crollata in seguito al terremoto del 
1968. Da 24 anni i ruderi non sono stati più rimossi.
Quel che resta dei muri perimetrali 

costituisce un incombente pericolo 
per i bambini che ignari vanno a 
giocare sotto di essi e per chi vi 
posteggia le proprie auto.
Si notano infatti vistose lesioni che 
fanno presagire im provvisi c ro lli. 
La Chiesa si trova tra le vie 
Educandario e l ’omonimo cortile, in 
una zona periferica ma densamente 
popolata.
M olte abitazioni, danneggiate dal 
sisma, sono state abbattute e 
ricostruite con i contributi dello 
Stato.
“ Non possiamo tollerare più questa 
indecenza che cos titu isce  un 
attentato alla nostra salute e alla 
nostra incolum ità - dice esasperato 
un g iovane  insegnan te  V ito  
G iovinco che fa da portavoce degli 
abitanti della zona.
Tra le macerie si trovano cumuli di 
r ifiu ti, zecche, insetti, topi e, da 
qualche tempo, anche siringhe 
abbandonate dai tossicodipendenti. 
E se tutte queste cose non bastassero, 
chi passa continua a gettare la 
propria immondizia. In primavera 
ed in estate poi nugoli d i zanzare ci 
rendono la vita d iff ic ile ” .
La storia si trascina da anni senza 
che ancora si sia scritto l ’ u ltim o 
capitolo. “ Prima erano i nostri padri 
a lottare - continua G iovinco - senza 
alcun risultato purtroppo. Ora siamo 
noi g iovani. Lo  scorso anno 
abbiamo raccolto oltre un centinaio 
d i firm e  ed ancora una volta

abbiamo denunciato questa grave 
situazione ag li A m m in is tra to ri 
Comunali.
I l  C om une è in te rv e n u to , 
utilizzando i giovani del part-time, 
che hanno provveduto a zappare i l  
terreno ed a bruciare, in estate le erbe 
rinsecchite. “  Sarebbe stato meglio - 

fa notare G iovinco - che tali 
interventi non ci fossero stati. La 
zappatura è fatta di malavoglia. 
Quando poi hanno bruciato le 
erbacce abbiamo dovuto sopportare, 
per qualche g io rno , i l  fum o 
nauseante dei r if iu ti che ha annerito 
i prospetti delle nostre abitazioni, 
mentre i mucchi di cenere sollevati 
dal vento, che a Sambuca non 
manca, hanno fatto il resto. 
Assieme al danno anche la beffa. D i 
tanto in tanto sono venuti dei tecnici 
comunali, hanno preso delle misure, 
“ non v i preoccupate fra qualche 
settimana sarà tutto spianato”  hanno 
detto, ed ancora aspettiamo. “ La 
soluzione m igliore - dice A lfonso D i 
Giovanna - ex Assessore alla Sanità, 
fino  alla scorsa legislatura Sindaco 
d i Sambuca per oltre un decennio - 
sarebbe q u e lla  d i rim u o ve re  
completamente le macerie di questa 
s tru ttu ra  o rm a i fa tisce n te  e

ripristinare i l  luogo di culto in modo 
che questa m em oria  s to r ic o 
religiosa non venga perduta.
Per quanto riguarda l ’ immediato 
darò disposizioni che l ’ intera area 
venga ripulita  e recintata” .
La prospettiva della recinzione desta 
però apprensioni e malcontento fra 
g li interessati.
“  La  recinzione peggiorerebbe le 
cose - dice ancora G iovinco - perchè 
la strada g ià angusta  si 
restringerebbe d i più e non avremmo 
neanche la possibilità d i transitare 
con le autovetture e di posteggiarle 
nelle autorimesse.
La gente inoltre continuerebbe a 
gettare le immondizie all'interno del 
recinto. Occorre invece creare 
subito una zona verde o una 
piazzetta. Anche noi vogliamo che si 
ricostruisca la Chiesa ma non 
possiamo attendere le fasi d i 
progettazione, d i finanziamento e di 
in iz io  e poi interruzione dei lavori 
per mancanza di fondi, fasi che come 
è n o to , r ic h ie d o n o  tem p i 
lunghissim i, ed intanto continuare a 
passare la nostra vita accanto ad un 
letamaio” .

Giuseppe Lucio Merlo

UN REGALO INTELLIGENTE A NATALE:

L'ABBONAMENTO A "LA VOCE”

1 9 9 3
7 ANNI AL DUEMILA

L A  V O C E  /  3 5  A N N I  D O P O

Con il 1993 entriamo nel trentacinquesimo anno di vita del nostro giornale. 
28 ottobre 1958; pomeriggio, ore 16. 
Si deve andare a Sciacca per conferire con il Cancelliere del Tribunale del 
tempo per perfezionare l’informazione che si è tenuti a depositare presso il 
tribunale per la pubblicazione di un “ foglio” . 
Si fa benzina all’Agip, da una radiolina, il primo “ transistor” che ebbi la fortuna 
di acquistare in quei giorni per seguire l’elezione del nuovo Papa, apprendiamo 
che viene eletto Papa Angelo Roncalli. Papa Giovanni XXIII. 
Nacque così “ La Voce di Sambuca”, sotto un buon auspicio. L’elaborazione fu 
sottoposta a lunga riflessione, cui seguì la decisione conclusiva. 
La presentazione del giornale avvenne da sè, senza suoni di trombe e di 
campane. L’editoriale ebbe per titolo “ Mi chiamo la voce” .

*  *  *

Nella ricorrenza del 35° sarà pubblicato un volume nel quale verranno 
sintetizzati e raccolti le notizie e gli avvenimenti più importanti del “ piccolo 
mondo” sambucese. 
Con l’iniziativa si intende dare seguito a “ Inchiostro e trazzere” uscito per la 
celebrazione dei primi 20 anni del nostro foglio. 
Il volume del trentacinquesimo, preparato dal nostro Michele Vaccaro, è già in 
macchina. 
Sarà destinato in omaggio ai nostri abbonati. 
In vista di questa iniziativa e per le ragioni finanziarie che oggi sono croce e 
delizia dei nostri sudori (la stangata non guarda in faccia nessuno) purtroppo; 
nostro malgrado, siamo costretti ad aumentare il costo dell’abbonamento, che 
sarà di £. 25.000 (compreso l’omaggio). 
Siamo certi che i nostri abbonati contribuiranno a sostenerci con la 
comprensione e la generosità di sempre. A lfonso Di G iovanna
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S T O R I A  A T T U A L I T A '  C U L T U R A
Un sambucese tra i protagonisti, in Sicilia, del “Secolo della scienza”.

MELCHIORRE PLAJA, IL BOTANICO
Nel 1600 la nuova fiducia nella ragione, nelF esperienza, neW osservazione diretta doveva molto ai progressi della scienza. Furono soprattutto i naturalisti ad 
aprire nuovi orizzonti ed a contribuire ad ispirare una fiducia sempre più ampia sulla possibilità ai conquista delVintelligenza umana.
Nel 1702 il transalpino Bernardo 
Fontanelle, quasi stilando un 
bilancio del “Secolo della scienza” 
appena term inato, il XVII, 
manifestava con sicurezza la 
convinzione che l’umanità avrebbe 
potuto fare affidamento su un sapere 
sempre più vasto e sulla potenza 
innovatrice della tecnica sempre più 
perfezionata, capaci di alleviare le 
fatiche del lavoro e di migliorare le , 
condizioni materiali della vita. 
L’idea di progresso, che veniva 
consciamente assunto come ideale e 
come programma, l’amore per le 
sorprendenti innovazioni, 
sostituivano il rispetto per la 
tradizione, conferm avano 
l’abbandono dei pregiudizi, del 
cammino dal trascendente al 
positivo. Il Seicento può essere 
definito a buon diritto il “Secolo 
della scienza”, perchè in esso furono 
gettate le basi della moderna 
metodologia scientifica (Galilei), 
furono attuati i primi tentativi 
d’interpretare la biosfera in termini 
m eccanici (C artesio), furono 
abbattuti i vecchi pregiudizi sulla 
circolarità e uniformità dei moti 
celesti (Keplero), furono unificati 
sotto una sola legge i moti celesti e 
quelli della caduta dei gravi sulla 
terra (Newton), furono preparati

nuovi strum enti m atem atici 
bilanciati per la complessità dei 
fenomeni naturali come il calcolo 
infinitesimale (Newton e Leibniz), 
la geografia analitica (Cartesio).
Per quella passione che invase gli 
studiosi di quegli anni spalancare 
ogni porta alla scienza, anche in 
Sicilia si ebbero appassionati cultori 
di studi di storia naturale e, 
specialmente, di botanica, campo 
nel quale si distinsero Nicolò 
Gervasi, i principi di Cattolica e di 
Villafranca, i religiosi Angelo Santo 
Stefano e Bernardino da Ucriai il 
sambucese M elchiorre Plaja, 
ciascuno dei quali aveva fondato il 
suo orto botanico nei propri poderi ev 
s’impegnava ad arricchirlo di quante 
più piante poteva d’ogni parte della 
Sicilia e dei paesi stranieri. Chi però 
era salito in maggior fama per questi 
studi, era il frate Silvio Boccone, già 
botanico di Ferdinando II, Granduca 
di Toscana. L ’uguagliava nella fama 
Francesco Cupani, altro frate 
dell’ordine di San Francesco. Un 
posto non secondario spettava, 
comunque, a Melchiorre Plaja, 
definito dal Vincenzo Navarro 
“farmacista e botanico insigne” 
(Vincenzo Navarro, cenno intomo a 
Sambuca, in “L’Arpetta”, 10 agosto 
1856, pag. 99).

In termini molto lusinghieri scrisse 
sull’illustre naturalista anche il 
Mongitore: “Melchior Plaja ex 
oppido Sambucae Pharmacopola, ac 
Botanicus peritissimus. Panormi 
claruit Pharmacopolarum Consulti 
et a S iciliae Archiatro 
Pharm acopolarum  Sicolorum 
exanimator fuit constitutus. Vitae 
integritate, immo virtutum 
splendore insignis, magna 
aestim atione v ixit...E didit 
Tyrociniii Pharmaceutici examen in 
tres libros distinctum. Panormi apud 
Petrum Coppolam 1682 in 12. 
Praelóparatum  reliquit opus 
inscriptum  Lucidarium
Pharmaceutricum”.
Il giudizio del Mongitore ( Antonio 
Mongitore, Biblioteca sicula sive de 
scriptoribus siculis, voi 11°, 
Palermo, Tip. Angeli Felicella, 
1714, pagg. 55 e 56), sullo studioso 
sambucese di quella parte di storia 
naturale che studia le forme, le 
strutture e le funzioni dei vegetali, 
venne confermato anche dal Mira, 
nella “Bibliografia siciliana”, lo 
definiva “peritissimo botanico e 
farm aceutico ...eretto  ed
esaminatore degli aromatarii” 
(Giuseppe Mira, Bibliografia 
siciliana ovvero Gran Dizionario 
Bibliografico, voi 11°, Palermo,

A C C A D D E  I E R I
La situazione delinquenziale a 
Sambuca settant' anni fa e ...oggi.
“ Da molto tempo questa 
cittadinanza é stata funestata da 
diversi fatti di sangue nonché di 
numerosi piccoli furti susseguitisi a 
breve scadenza. In quasi un anno si 
sono verificati diciotto omicidi ed il 
giorno 31 maggio verso le tredici in 
contrada Badia fu ucciso a colpi 
d’arma da fuoco il contadino Alberto 
Sparacino fu Salvatore di anni 50. La 
notte del 1 giugno ignoti ladri 
tentarono di scassinare la porta 
dell’oreficeria del Sig.. Giuseppe 
Ferrara, quella della vendita di 
tabacchi appartenente alla signorina 
Maria Riggio di Giuseppe e quella 
della Calzoleria del Sig. Giuseppe Di 
Prima, locali questi siti nel breve 
spazio d i circa 60 m etri, 
fortunatam ente però senza 
conseguenze. Intanto la 
cittadinanza si trova sotto l'incubo di 
questi fatti e non essendovi abituata 
è presa da scoraggiamento. Alla

tutto par l'automobile 
AUTORICAMBI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI ORIGINALI
BATTERIE MARELLI

GUZZARDO 
IAUBERTO

Viale E. Berlinguer, 2
SAMBUCA DI SICILIA

Tel. (0925) 94.10.97

sera si è privi di uscire giacché non si 
trova anima viva in giro e ciò per il 
timore di cattivi incontri. E' lecito in 
questi tempi così critici lasciare un 
paese di diecimila abitanti sotto la 
tutela di soli due carabinieri? Questo 
il contenuto di un articolo, dal titolo 
"Pubblica sicurezza", apparso, 
senza firma, il due giugno del 1992, 
sul Giornale di Sicilia, mirante ad 
evidenziare la triste situazione 
delinquenziale di settantanni fa, 
qualche mese prima della marcia su 
Roma. Furono, quelli, anni difficili, irti 
di problemi, preoccupanti sotto il 
profilo socio-economico e politico. 
Seppur con le dovute differenze, 
anche il tempo a noi coevo è pieno di 
travagli e di tribolazioni, soprattutto 
se analizzato sotto l'o ttica  
dell'a ttitud ine alla crim inalità. 
Questo discorso vale tanto per l'Italia 
che per la piccola Sambuca. Se è 
vero che nel nostro paese da tempo 
non si assiste più ad un omicidio, è 
pur vero che non si può parlare di 
“isola verde in mezzo ad un oceano 
di luride acque” di assenza di “crisi 
perenni”. Poca moralità, poca voglia 
di studiare e di lavorare, fale 
ideologie, fanatismo, dissacrazione 
dei sani valori della tradizione, 
apatia, politica del tutto e subito, 
eccessivo benessere. A questi tratti 
peculiari, che caratterizano alcune 
famiglie della popolazione zabutea 
più giovane, si sono aggiunti, 
inutilmente, alcune gravi infrazioni 
della legge: scippi, furti con scasso, 
uso di droga. Certo, siamo ancora 
assai lontani dalla situazione

delinquenziale del 1922, quando a 
Sambuca si toccò il fondo. Ma, in tal 
senso, le nuove
generazioni...promettono bene. Lo 
toccheremo anche noi, sarà solo 
questione di tempo: il materiale 
umano c’è ed, in prospettiva, il futuro 
appare poco roseo. Speriamo 
bene...,sic stantibus res.

Michele Vaccaro

LE DIMISSIONI 
DELL'ASSESSORE 
ALLA SANITA'
Con missiva al Sindaco del 21 
novembre c.a. l'Assessore alla 
Sanità Alfonso Di Giovanna si 
d im ette  d a lla  ca rica . 
Riportiamo di seguito il testo 
della lettera.

LA  P E R G O L A
S A L A  T R A T T E N IM E N T I

m-ma-mcmE-smm
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Contrada Adragna
Tel. (0925) 94.10.99 - 94.12.72

Sono venuto nella 
determinazione di rassegnare le 
mie dimissione da Assessore.
I miei impegni di lavoro, 
accresciutimi negli ultimi, 
mesi, e quelli della famiglia, 
non sono conciliabili con 
l'attività di amministratore. 
Attività che richiede assidua 
presenza, scrupoloso impegno e 
non indifferente abnegazione 
da parte di un Assessore.
Allo stato attuale non posso 
assicurare questo assiduo 
impegno po litico 
amministrativo.
Da sem plice consigliere 
continuerò con lealtà a dare il 
mio modesto contributo 
n e ll'a ttiv ità  ispettiva e 
propositiva che mi sono 
sforzato di dare in Consiglio per 
il bene della nostra 
Popolazione.

Alfonso Di Giovanna

1881, pag. 232) e dava notizia di 
un’altra opera manoscritta non 
ricordata neanche dal Mongitore: 
“Examen et Oedipus aromatorium”, 
scritta in solida prosa. La curiosità 
per la scienza, infatti, cominciava a 
diffondersi anche al di là dei gruppi 
di specialisti e di studiosi attraverso 
le opere di divulgazione, ed a 
diventare una moda alla quale gli 
spiriti elevati, come il Plaja, si 
sottomettevano volentieri con 
pagine limpide e ben costruite. Di lui 
scrissero anche l’abate Vito Amico 
(Vito am ico, D izionario 
Topografico della Sicilia, tradotto 
ed annotato da Gioacchino Di 
Marzo, voi 11°, Palermo, 1856, pag. 
415), Rosario Salvo di Pietraganzili 
(Rosario Salvo di Pietraganzili, La 
Sicilia illustrata, voi 1°, Palermo, 
fratelli Salvo editori, 1888, pag. 
143), Salvatore Di Ruperto 
(Salvatore Di Ruperto, Sambuca 
Zabut e la Madonna Dell’Udienza, 
Napoli, Stab. Tip. Michele D’Auria, 
1904 pag. 22. Particolare curioso: in 
quest’opera, Plaja e diventato

Plaiani!), Ignazio Scattino (Ignazio 
Scaturro, Storia della città di 
Sciacca, voi. II0, Napoli, Gennaro 
Majo edizione 1926 pag. 286), e 
Giuseppe Giacone (Giuseppe 
Giacone, Zabut. Notizie storiche del 
Castello di Zabut e suo contiguo 
Casale oggi Comune di sambuca di 
Sicilia, Sciacca Tip. edit. B. 
Guadagna, 1932 pagg. 78 e 79). 
Morì a Palermo, di apoplessia, 
l’undici settembre 1704 e fu sepolto 
nella Chiesa di San Nicolò di 
Tolentino.
Ad hoc, il Mongitore scrisse: “Ex 
apoplexia decessit Panormi 11 
septembris anno 1704. E in ecclesia 
S. Nicolai Tolentinatis sepultus est” 
(Antonino Mongitore, op. c it., pag. 
55).
La data e la causa della morte si 
ricavano anche da un preziosissimo 
documento dove il Plaja fu tanto 
lodato: Franciscus Cupanus in 
epistola ad Lectorem supplenti ad 
Hortum Catholicum.

Michele Vaccaro

c o l l i
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V.le E. Berlinguer, 42 - SAMBUCA DI SICILIA - Tel./Fax 0925/94.21.30

A Suor Vincenza Maria Am orelli
Lodiamo tutti quanti questa Suora, 
per cui Sambuca si sente onorata, 
questa sublime Vincenza Amorelli 
che condusse una vita intemerata.

Entrata nel Collegio di Maria 
serviva gli ammalati con fervore, 
le fanciulle istruiva e Lei fanciulla 

da lor, qual madre, riceveva amore.

Ma poi, com’altrui piacque, dal Collegio 
dai genitori suoi tolta Ella fu.

Tornata a casa, a tutti fu d’esempio 
per le sue ineffabili virtù.

Spesso, rapita in èstasi, con febbri 
provata e con dolor Le apparve Dio.
Cinque piaghe Le diede Gesù Cristo: 
dalle piaghe brillò di sangue un rio.

Poi non vide più, ma quel dolore 
in quei posti rimase, o gran mistero!

Ella di Cristo divenuta sposa 
alla Madre di Lui volse il pensiero.

E L’amò fortemente e volle pure 
che alla Vergine ognun mostrasse zelo, 

si, questa Suora nel mondo venuta 
solamente per vivere di cielo.

Dichiarò guerra al demonio e alla carne, 
mortificò il suo corpo con cilizi, 
con catene di ferro, con digiuni, 
con veglie e fece mille sacrifizi.

La sua fama si sparse in tutto il Regno:
Per le sue lunghe e assidue orazioni 

il dono ebbe delle profezie, 
la grazia ottenne delle guarigioni.

Or questa Suora umile e modesta 
che ignorata voleva ognor restare 

che amò il prossimo tanto e non se stessa, 
qual Santa la dobbiamo venerare.

Nata il 16 settembre 1737 
Morta il 7 aprile 1824

PIETRO LA GENGA
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I CAVALIERI DEL BELICE ALL'lNTERNAZIONALE DI VERONA

relegato fra i ruderi del passato o 
utilizzato per arricchire i 
momenti di folclore.
Alessandro Becchina, che a 
questo animale prodigioso ha 
dedicato le sue migliori energie, 
nell’intento di valorizzarlo, farlo 
conoscere ed apprezzare è 
convinto che nella nostra società 
esso può assumere un nuovo 
ruolo: mezzo per accostarsi alla 
natura e tramite di cultura. 
Recentemente ha ideato ed 
organizzato la partecipazione 
della Regione Sicilia alla “Fiera 
Cavalli di Verona”, per conto 
dell’Assessorato al Turismo 
Regionale. L’allestimento dello 
stand nel padiglione "Turismo 
equestre e vacanze a cavallo" è 
stato curato dalla Cooperativa 
“Polilabor”.
In questa intervista Alessandro 
ci parla della sua straordinaria 
esperienza.
Che significato ha avuto la 
vostra presenza a Verona?
Il nostro intento è stato quello di 
valorizzare il territorio siciliano 
nei suoi molteplici aspetti, dalle 
spiagge incontaminate e pulite al 
suo entroterra ricco di angoli 
suggestivi.
Il cavallo ci sembra il simbolo 
per riscoprire certi ambienti che 
la nostra “civiltà” purtroppo 
stravolge.

Il cavallo quindi potrebbe 
diventare un tramite per 
recuperare il contatto con la
natura?
L’uomo di oggi purtroppo 
interpone dei diaframmi tra sé e 
l’ambiente. Il cavallo, essendo 
un mezzo di trasporto a misura 
d’uomo, non ha mai interrotto il 
rapporto con la natura, ma anzi lo 
ha esaltato.
A tale scopo, a Verona abbiamo 
presentato dei percorsi di 
trekking archeologico finalizzati 
alla scoperta ed alla fruizione 
delle straordinarie presenze del 
passato, che vanno dalla Civiltà 
punica di Monte Adranone a 
quella greca di Selinunte, fino 
alla Valle dei Templi.
Il cavallo come mezzo per 
accostarci alle nostre radici 
culturali...
Servendoci del cavallo si 
possono riscoprire gli antichi 
sentieri punici e sicani che 
portavano da Triòcala fino alla 
spiaggia di Eraclea Minoa e da 
qui fino alla costa 
dell’Agrigentino e a Siracusa.
Si può ripercorrere il passato 
sulle tracce dei nostri avi, 
riprovando le sensazioni e le 
impressioni di un cavaliere 
vissuto 2000 anni fa.
A Verona hai portato i 
“Cavalieri del Belice”.Ce ne 
vuoi parlare?
Si tratta di una libera 
associazione di appassionati del 
cavallo e delle attività equestri 
provenienti dai paesi della Valle 
del Belice.
Tra i sambucesi, oltre a me 
c’erano: Giuseppe Vaccaro e 
Gaspare Piazza; da Menfi Carlo 
Bucalo e Filippo Guagliardo.
Ho saputo che a Verona 
indossavate dei costumi 
particolari.
Indossavamo gli abiti dei 
“camperi” siciliani: giacca, gilet 
e pantaloni alla cavallerizza in

velluto “Visconti” con camicie 
di flanella stivali di. vacchetta e 
“virghe” di Caccamo, mandorlo 
e melo cotogno. I finimenti dei 
cavalli avevano le briglie 
intrecciate e i sottosella tessuti 
con telai di legno come le antiche 
“visazze” prodotte a Bisacquino 
e a Prizzi.
Che esemplari avete presentato 
a Verona?
Per la prima volta la Sicilia ha 
presentato 5 indigeni siciliani, 
una razza equina che rappresenta 
la sintesi delle varie dominazioni 
succedutesi nella nostra terra: 
Arabi, Normanni, Spagnoli. 
Sono cavalli docili, ma tenaci e 
adatti ad affrontare anche 
percorsi difficili.
“La Fiera Cavalli di Verona” è 
il trampolino di lancio per altre

iniziative?
Questa è stata la prima tappa, ma 
mi auguro che sorgano altre 
iniziative legate all’equitazione 
e al turismo equestre. Ho 
proposto all’Assessorato al 
Turismo di realizzare una 
manifestazione a grande respiro 
“Medi Cavai Turismo” che 
coinvolga i Paesi del 
Mediterraneo. Potrebbe essere 
utilizzato l ’impianto equestre 
“San Giorgio” che è in via di 
realizzazione ed è l ’unico in 
Sicilia che possiede una pista di 
galoppo ed altre strutture idonee 
e che, per il suo inserimento fra il 
lago e i boschi, è destinato ad 
essere lo sbocco di altre attività 
turistiche.

Licia Cardillo

Un exploit del cavallo 
siciliano tra gli esemplari 
più selezionati a livello 
internazionale. Il merito 
di portare questa 
campionatura al 
confronto parte da 
Sambuca.
In appoggio con la Coop. 
Polilabor e con la regia 
dell’AES (Associazione 
E q u i t a z i o n e  
S a m b u c e s e ) ,  
l ’Assessorato Regionale 
al Turismo, Sport, 
Spettacolo, Trasporti, 
per la prima volta, 
sponsorizza la presenza
siciliana del Cavallo a questo 
eccezionale meeting veronese.
La manifestazione si è svolta dal 12 
al 15 novembre con un programma 
abbastanza fitto e articolato. 
Partiamo dalle finalità della 'Fiera” 
che sono quelle di mettere a 
confronto la vasta varietà della 
nobile specie del Cavallo nelle sue 
molteplici utilizzazioni che oggi, si 
diramano nel campo dello sport, 
dell'occupazione del tempo libero, 
nel contatto con la natura vergine 
nelle iniziative culturali.
L'ispirazione della fiera veronese in 
quest’anno ha avuto molteplici 
finalità tra le quali, una memoria 
storica a ll’impresa di Colombo. 
Difatti erano presenti persino alcuni 
esemplari, con altrettanti cavalieri 
pellirossa, del Sud Dakota.
Ma andiamo al nostro stand, il più 
ricco e ammirato della Fiera. 
Protagonista il nostro “Cavallo". Un 
esemplare ammirato dagli intenditori 
e, più sotto, diremo perchè. 
L’esposizione presentava, intanto, 
l ’equiturismo siciliano nella tipologia 
delle associazioni di equitazione 
della nostra zona; il quale si 
attualizza con i percorsi di trekking 
tra le zone archeologiche, medievali 
e post-medievali; con la conoscenza 
delle immagini del territorio Sicilia; 
con la partecipazione alla 
salvaguardia dell'am biente. 
Eloquente l'esem piò
dell'Associazione E. di Menfi; 
insignita della bandiera Blu Cee/ 
1992 per la più pulita spiaggia 
d'Europa.
Ed inoltre lo Stand siciliano è stato 
ammirato perla mostra dei finimenti, 
espressione della cultura siciliana. 
La Sicilia ha presentato cinque 
cavalli indigeni montati da altrettanti 
"Cavalieri del Belice". Sul Cavallo 
indigeno siciliano fu rilevata una 
mensione specifica al fatto che, pur 
non essendo qualificato come

Servizio di Alfonso Di Giovanna

appartenente ad una specifica 
“razza”, per i molteplici incroci 
verificatisi in Sicilia attraverso le 
varie presenze arabe, normanne, 
austro-borboniche e , prima ancora, 
con g li Svevi, germaniche, è 
pervenuto ad una qualificazione 
apprezzatissim a. Non solo 
ereditammo un quadrupede sintesi 
di nobili discendenze, ma anche un 
esemplare virtuoso. Le sue doti, 
in fa tti sono: maneggevolezza, 
coraggio, resistenza alla fatica, 
indole buona complessivamente, e 
specificatamente, docile.
Nel corso delle quattro giornate 
veronesi i nostri Cavalieri hanno 
intrecciato un gemellaggio con i 
“Butteri" della maremma laziale. 
Scambi di sa doni. Ma ci fu anche 
qualche scambio simbolico; i butteri 
hanno regalato ai siciliani le 
“mazzarelle”, bastoni uncinati che 
servono a guidare e orientare i 
cavalli; mentre i nostri Cavalieri 
hanno fatto dono della “Virga” 
ricavata dai rami del mandorb, o del 
castagno di Caccamo.
Nell’edizione 1992 di Verona ci fu, 
come detto, la tematica colombiana. 
Servì per un grazioso approccio tra 
“Butteri maremmani", “Cavalieri del 
Belice" e “Indiani del Sud Dakota". 
Questi ultimi portarono al seguito 
pregiati esemplari di bisonti che 
furono fatti esibire in spettacolari 
ballate. Non sob, si sono trascinati 
anche, a Verona, il “Gruppo di 
Cascatori’’ di Mario Durasky, i 
“Cavalli attori" che vediamo nelle 
spettacolari battaglie
cinematografiche, ma anche g li 
enorm i b ison ti delle foreste  
americane.
Nella parata finale, una sfilata di 
eccezionale fascino, i nostri cinque 
cavalieri: Alessandro Becchina, 
Gaspare Piazza, Giuseppe Vaccaro 
(Sambuca, Carlo Bucalo e Filippo 
Guagliardo (Menfi), furono ammirati 
e applauditi per l ’originalità dei 
costumi, che son quelli della 
tradizione siciliana. Le
m anifestazioni s i conclusero 
domenica, 15 novembre. Ma la 
sfilata conobbe altre curiosità: 
carrozze e cavalieri medievali, la 
Giostra del Saracino, cavalli e 
cavalieri americani dell'epopea del 
West, del Pony Express, di 
Eurodisneyland.
La premiazione dei gruppi e la 
conclusione creila Fiera 
Internazionale del Cavallo sono 
avvenute nella storica Piazza Brà. 
Un plauso all’Assessorato regionale 
allo Sport, guidato oggi dall'On. 
Palillo/  e ai nostri "Cavalieri del 
Belice" per questa prestigiosa 
presenza della Sicilia alla più 
raffinata "Mostra del Cavallo".

IL GRILLO 
PARLANTE

Ne è passata di acqua sotto i punti, se ne sono dette di parole al vento: 
come non ricordarle quelle facce tetre e truculente che nel maggio '90 si 
azzannavano sulle giunte capeggiate dal Pei? Li abbiamo visti con i loro 
volti di finto perbenismo garantire trasparenza e governabilità, 
sbandierare "pedigree" tirati a lucido, ergersi a paladini della pulizia. 
Li abbiamo sentiti alcuni con fantomatici pallini, altri lungimiranti, 
sicuri di avere percorso negli anni le strade giuste, chi della craxiruberia, 
chi le vie della falsa libertà e della democrazia.
Alcuni, forse in buona fede (ma chi ci crede?), i più arroganti e 
presuntuosi, di una presunzione sordida e cieca, votati ai piccoli orti 
personali e alle loro sette, altri ancora mediocri affaristi che non hanno 
neanche il plauso di essere stati bravi.
In un panorama politico così squallido e mediocre, vorremmo chiederci 
cosa ci riserverà il futuro, se anche i carrieristi rampanti del garofano 
hanno fatto un tonfo e i giovani democristiani ex limiani o sbardelliani 
hanno un peso specifico pari allo zero e qualche pidiessino o meglio 
filosocialista e lionista dimostra inettitudine.

' A che cosa ci aggrapperemo? La gente è stanca di grigi professionisti del 
nulla, di professorini senza idee, di portavoce senza pensiero.
I Sambucesi sono arrivati al livello di guardia.
Poveri noi, rappresentati da niente, soggiogati dal nulla. Resisteranno, 
resisteranno ancora per poco loro e i loro eserciti di postulanti; la loro 
linfa è la promessa di un posto o di un contributo.
In questa Sambuca più povera degli altri anni, trattata con i piedi dai 
giovani delfini, avvizzita dalla sporcizia e dalla incapacità politica, 
dissanguata dalle risorse economiche, dovremmo tutti quanti alzare il 
capo davanti ai gerarchetti di partito.
Dobbiamo tirarli giù come fu per Masaniello; la prossima volta alla loro 
protervia risponderemo rimandandoli a casa senza esitazione e 
rispedendo al mittente le loro teste vuote.

G U A S T O  G A S P A R E

SERVIZIO AMBULANZA CONTINUATO

O N O R A N Z E  F U N E B R I  
Servizio celere ed accurato

C.so Umberto 1°, 102 - SAMBUCA DI SICILIA - Tel. 0925/94.25.27

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
E ARIA CONDIZIONATA

w ò l
Viale P. Nenni, 2 - SAMBUCA DI SICILIA - Tel. 0925/94.35.67

GIOVINCO

Lavorazioni in ferro: 
Aratri - Tillar 
Ringhiere e Cancelli 
Specialità
FORNI A LEGNA

Via A. Gramsci, 58 - SAMBUCA DI SICILIA - Tel. 092S94.32.52
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C.SO UMBERTO 1°, 51 ■ Tel. 0925/941.406 - SAMBUCA DI SICILIA (AG)

AGENZIA 
VIAGGI & 
TURISMO

Via Cappuccini, 13 - Tèi. /Fax 0925/28833 - SCIACCA 
C.so Umberto 1°, 51 - TfeL/Fax 0925/943444 - SAMBUCA DI SICILIA

Un passaporto per il mondo

-Tours individuali e di gruppo
- soggiorni per anziani e pellegrinaggi
- viaggi d'istruzione 
-corsi di lingue all'estero 
-crociere e viaggi di nozze
- biglietteria: aerea, ferroviaria e marittima



novembre / dicembre 1992 - n. 310

B E N  V E N G A  E PIC U R O
L'UOMO DEL D UEMILA DOVREBBE FAR S UA Q VESTA RIFLESSIONE DI EPICURO «DEI 
BENI CHE LA SAGGEZZA CI PORGE, IL PIÙ ' PREZIOSO E' VAMICIZIA»
Capita in estate, dopo una giornata 
passata sulla spiaggia infuocata di 
Portopalo, trovarsi la sera con gli 
amici sotto la veranda di una casa di 
Adragna attorno a una tavola 
riccamente imbandita e parlare di 
tutto e di niente. In una di queste 
serate, per gioco e con tono 
canzonatorio, mi pare di avere 
esaltato il profumo dei gelsomini, il 
frinire delle cicale, il sapore delle 
pietanze accompagnate da un ottimo 
vino, la leggiadria e l’avvenenza delle 
signore e di aver detto che, con 
qualche leggero ma essenziale 
ritocco, l’Eden dovesse avere 
quell’aspetto. Il solito “guastafeste 
bacchettone”, tra il bonario e l’ironico, 
disse: "Quando la finirai di essere un 
epicureo?”
Feci finta di niente nè mi parve

/ ............ ........... .

per epicureo si intende il gaudente, il 
voluttuoso, il crapulone dedito ai 
piaceri e alla felicità terrena. D’altra 
parte, non si può immaginare una 
esistenza volta al ripudio sistematico 
dei mille piaceri che la vita e la natura 
ci offrono, in attesadi quell'immagine 
sostenuta da millenni di sentimento 
religioso, e non solo cristiano, che ha 
quasi sempre collocato nell’alto dei 
cieli il luogo della felicità eterna. 
Certo Epicuro, come la maggior 
parte degli uomini, non fu un santo. 
D ante a d d ir ittu ra  lo co llo ca  
all’ Inferno e buona notte, senza 
possibilità di un processo d’appello:

Suo cimitero da questa parte hanno 
con Epicuro tutti i suoi seguaci 
che l’anima col corpo morta fanno.

UNA RICETTA AL MESE

a cura di Maria Teresa Oddo

ANTIPASTO RUSTICO
(Sfiggliulata)
Si fa ‘na pasta dipani allivitatao s ’accatta a lu fumu chiddapronta. S ’allarga la 
pasta cu li mani beddi unti d ’ogghiu (o sugna) e si fa na fogghia, sfarinannu lu 
scannaturi dunni s ’appoja. Supra la fogghia si ci metti caciu friscu o anciovi 
salati apizzudda cu l ’arianu, o puru caciu friscu e sasizza, sempri a pizzudda e 
s ’agghiummarianu, spartennu manu, manu, bona la conza. Si chiudi a la fini e 
si strincinu li punti cu li jta, pi nun falli rapiri. Si fa cociri a fumu cavudu pi *na 
mezza ura e poi si tagghi a feddi. Si ponnu fari, ‘meci, si piaci megghiu ‘na 
sfigghiulata a testa, tanti fogghi nichi.
ROTOLO RUSTICO
Si adopera della pasta di pane lievitata, che si può acquistare anche dal fornaio. 
Con le mani molto unti di olio, o sugna, spianare la pasta su di un piano di marmo 
infarinato sino a ridurla ad una sfoglia rettangolare frande è piuttosto sottile. 
Disponete sulla sfoglia formaggio pecorino fresco o caciotta a pezzetti, origano 
e acciughe, oppure sempre con il formaggio pezzetti di salsiccia fresca o secca 
oppure salame di tipo casereccio rustico.
Avvolgere la sfoglia cercando di regolare il condimento in modo che venga ben 
diviso fra gli strati. Fate combaciare i lembi e chiudete bene le estremità del 
rotolo.
Cuocere in fomo caldo per 30/40 minuti e servire a fette.
Prima nelle campagne o in paese si preparava il pane in casa, con dei pezzetti di 
pasta si facevano le “sfigghiulati” per accontentare un pò tutti grandi e bambini.

opportuno, per dovere di ospitalità, 
entrare in polemica. Qualche giorno 
dopo, sulla base di reminescenze 
scolastiche, volli rivedere su un 
vecchio libro di Storia della filosofia, 
il pensiero di Epicuro.
Andava a ruba l’estate scorsa un 
libello di Epicuro edito da "Stampa 
alternativa", “Lettera sulla felicità”. 
Dopo attenta lettura, per quel poco 
che ho potuto capire, è mia 
intenzione tentare di istituire un 
processo di riabilitazione di questo 
pensatore ingiustamente denigrato. 
Nell’accezione comune del termine

Noi, la mente sgombra da ogni 
p reg iud iz io  e d isp o n ib ili a lla  
comprensione di qualsiasi opinione, 
cercheremo di conoscerlo più da 
vicino cominciando col dire che 
Epicuro non fu un "ep icureo” 
secondo il s ig n if ic a to  che 
comunemente si dà a questo 
termine. Nacque ad Atene nel demo 
Gargetto, uno dei quartieri più 
popolari della città, dove comprò una 
casa e un orto e vi aprì una scuola. 
Per questo motivo i frequentatori di 
quella scuola furono chiamati “quelli 
del giardino". La fondazione di una
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scuola fu un evento culturale fra i più 
importanti del mondo antico e per di 
più immersa in un parco. La scuola (e
qui per la modernità dell'indirizzo 
dato, bisogr
favore di Epicuro, era aperta a tutti:
jato, bisogna segnare un punto a

vecchi; giovani, aristocratici, plebei, 
ragazze e belle donne la cui 
presenza indusse i detrattori del suo 
pensiero a fare illazioni di ogni 
genere e a presentarla come un 
luogo di p iacevolezze dove i 
discepoli languivano tra raffinati 
godimenti, tra i sollazzi della mensa 
e dell’alcova. Ma nella realtà e 
nell’esposizione del suo pensiero 
Epicuro fu un morigerato ed ebbe 
molti testimoni della sua immensa 
bontà verso tutti.
La Patria lo onorò con molte statue 
ed ebbe turbe di discepoli e molti 
amici. Dell’amicizia (altro punto a 
favore) ebbe un concetto altissimo: 
“Dei beni che la saggezza ci porge, il 
più prezioso è l’amicizia”. Egli 
propone una socie tà  fondata 
su ll’am iciz ia  e immagina, con 
visione poetica, che ogni mattina 
l’amicizia faccia il giro del mondo per 
ridestare gli uomini e invogliarli alla 
solidarietà. Mi sembra che sia la 
sublimazione di questo sentimento, 
il massimo desiderabile per chi ha il 
culto dell’amicizia che non sia quella 
di Cosa Nostra o di altre congreghe 
dove l’amicizia è solo apparente, di 
maniera, gerarchica e utilitaristica, 
ma quella alla pari e gratuita.
In ordine al concetto di piacere, fonte 
di ta n te  ve rbose  asse rz ion i 
denigratorie nei confronti di Epicuro, 
bisognerebbe leggere attentamente 
la già citata "Lettera sulla felicità”. 
Egli sostiene che “è meglio essere 
senza fortuna ma saggi, che 
fortunati e stolti, e nella pratica è 
preferibile che un progetto non vada 
in porto  p iu ttos to  che abbia 
successo un progetto dissennato”; 
che "se si vuole fare ricco qualcuno, 
non bisogna accrescerne gli averi, 
ma sfrondarne i desideri” ; che 
"nessun piacere è un male in se, ma 
possono essere mali i mezzi per 
raggiungerlo”.
Per Epicuro i piaceri possono essere 
di tre tipi: naturali e necessari, 
naturali e non necessari, non naturali 
e non necessari.
I piaceri naturali e necessari sono 

q ue lli che a ss icu ra n o  la 
so p ravv ivenza , c ioè  que lli 
elementari del mangiare, del bere e 
dell’avere una casa.
I piaceri naturali e non necessari 
sono quelli superflui del mangiare 
bene, bere un ottimo vino, abitare 
una casa lussuosa.
I p iaceri non naturali e non 
necessari, sono quelli indotti dalla 
opinione e dalla propaganda come 
mangiare caviale, bere champagne, 
abitare una villa con piscina 
viaggiare su un aereo personale o in 
Ferrari.
IL sesso, per esempio, è naturale ma 
non è necessario se si prescinde 
dalla procreazione.
A tal proposito Epicuro suggerisce 
che se si vuole indulgere ai piaceri di 
Venere, bisogna stare attenti a non 
violare le leggi, i buoni costumi, la 
decenza, evitare di danneggiare il 
corpo e lo spirito, ma ricorda che è 
quasi im possib ile  con questa 
sub lim e Dea non rim e tte rc i 
qualcosa.
In definitiva, la felicità per Epicuro si 
raggiunge e coincide con il piacere 
che non è il piacere dei sensi bensì 
un p iacere fondam enta lm ente  
negativo, consiste nell’assenza di 
dolore e di turbamento. Daltronde, 
messo nella condizione di potere 
scegliere tra il piacere e il dolore, non 
credo che ci sia qualcuno che 
sceglierebbe di sofrire.
Alla fine del secolo scorso è stata 
scoperta da due archeologi francesi 
un’iscrizione attribuita ad Epicuro ( e 
non importa che sia o no apocrifa) 
che l’uomo del Duemila dovrebbe 
sottoscrivere e fare sua: "le varie 
divisioni della terra danno a ciascun 
popolo una diversa Patria, ma il 
mondo abitato offre a tutti gli uomini 
capaci di amicizia, una sola casa 
comune: la Terra”.
In questo senso mi dichiaro epicureo 
e*non me ne vergogno.

Salvino Mangiaracina
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IL PALAZZO E' MIO, E' MIO PERCIÒ'...

Q U A L C O S A  M U T A
___ - ____________________

E’ di qualche settimana fa la notizia 
che alcuni studenti di un liceo di 
Catania, stanchi di aspettare che la 
com petente Am m inistrazione 
Provinciale disponesse per la 
tinteggiatura delle pareti delle aule, 
si sono dotati di pennelli e pittura 
provvedendo così personalmente a 
ripulire quanto altri loro coetanei 
avevano sporcato. Ed ancora il 
racconto, durante una nota 
trasmissione televisiva, di un 
docente universitario che ha deciso 
di versare mensilmente una parte, 
neanche tanto indifferente, del suo 
stipendio a favore di uno Stato, di cui 
è cittadino, il cui disavanzo si scrive 
con cifre dai molti zeri. Quale 
significato attribuire dunque ai due 
gesti? Potrebbero sembrare forse 
l ’uno di protesta l'altro di compiaciuta 
ostentazione. Perchè invece non 
attribuire loro una valenza culturale 
diversa, di crescita civile che 
com incia a m anifestarsi 
concretamente anche se a piccole
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dosi?
Uno degli studenti intervistati, infatti, 
rispose che sicuramente dopo avere 
faticato per ridipingere pareti e 
soffitto, dal risultato peraltro assai 
gradevole per la presenza di tenui 
nubi azzurrine, avrebbero tutti quanti 
gli occupanti dell’aula prestato molta 
più attenzione per evitare di 
sporcare. E il docente universitario, 
richiesto di spiegare i motivi che lo 
hanno indotto a sostenere col suo 
contributo mensile le dissestate 
finanze dello Stato, una goccia 
nell'oceano invero, ha risposto che è 
cittadino di questo Stato e che le 
responsabilità dell’attuale situazione 
per una parte ricadono anche su di 
lui e che non si può attribuirle sempre 
e tutte agli altri.
Ebbene, pur non pensando che gli 
esempi appena citati possano essee 
seguiti da tutti, non sarebbe però il 
caso che ciascuno di noi prendesse 
consapevolezza del proprio essere 
civile e si adoperasse neH’ambito di 
rispettiva competenza, divenendone 
testim onianza tangibile, per 
alimentare quella crescita culturale 
che è la vera matrice di ogni 
progresso sociale?

Giusy Trapani

CORSO UMBERTO 1°, 138 
TEL. 0925/94.10.20 

SAMBUCA DI SICILIA

Società Cooperativa a r.l.

lEJUEJL
in n ^

Manutenzione ed installazione Impianti Elettrici ed Idraulici 
Lavori edili e Pitturazioni

C.so Umberto, 35 - SAM BU CA DI S IC ILIA  - Tel. 0925/94.33.91



novembre / dicembre 1992 - n. 310 7
LLA PRIMA DALLA PRIMA DALLA PRIMA DALLA PRIMA DALLA PRIMA DALLA PRIMA DALLA PRIMA DALLA PRIMA DALLA PR

RISULTATI DI UNO SCREENING
screening di massa effettuato la 
scorsa primavera a Sambuca, sulla 
popolazione femminile compresa 
nella fascia di età 49-70 anni, quella 
ritenuta maggiormente a rischio. 
L ’ in iz ia tiv a  de l L ions C lub 
International rientra neH’ambito del 
"Progetto Prim avera” finanziato 
da ll’Assessorato Regionale alla 
Sanità e mirato alla prevenzione del 
cancro della mammella.
A Sam buca, su 1080 donne 
comprese in quella fascia di età 709 
si sono presentate al primo invito, 
110  al secondo. 261 invece non si 
sono presentate. Nonostante questa 
m ancanza, la percentua le  di 
partecipazione 76% è elevata in 
confronto ad altre città di Stati esteri 
ed ai Comuni siciliani come Grotte, 
Montevago in cui tale lavoro è stato 
effettuato o è in pieno svolgimento 
come a Mistretta.
Solo in 50 donne sono state 
riscontrate casi di familiarità positiva, 
cioè un parente affetto da tumore alla 
mammella.
Tuttavia in nessuna di esse sono 
state riscontrati dei tumori.
Questi invece sono stati riscontrati in 
donne senza alcuna familiarità 
positiva. Il fattore ereditario ha quindi 
una incidenza relativa. Il dato più 
im p o rtan te  è co s titu ito  da lla  
individuazione di nove casi di 
carcinoma minimo della dimensione 
di un centimetro al primissimo stadio. 
Scoperto in s ignore che non 
accusavano alcun disturbo ed erano

completamente ignare di essere 
affette dal male. Proprio in questi 
soggetti ha detto Brignone abbiamo 
avuto le maggiori resistenze ad 
indurle ad operarsi. Questo dato 
pone Sambuca al di sopra del tasso 
standard ma è al contempo il più 
confortante in quanto conferma la 
validità dell’opera di prevenzione 
perchè individuare un tumore di un 
centimetro e provvedere alla sua 
in d iv id u a z io n e  s ig n if ic a  la 
guarigione completa per la paziente. 
" Con tutta probabilità, senza questo 
screening di massa non ci sarebbe 
stata la possibilità di diagnosticare in 
tempo la presenza del tumore in 
donne asintomatiche le quali si 
sarebbero accorte della presenza 
del male quando sarebbe stato 
molto tardi. Così è avvenuto 
purtroppo per un solo caso ad alto 
rischio e .non più operabile.
Un pò più elevato rispetto alla media 
risulta il tasso di rinvio, cioè di quelle 
donne che sono state inviate al 
chirurgo per effettuare una biopsia. 
Sono state effettuate 17 biopsie 
chirurgiche e 11 per carcinomi.
Il dato più negativo è costituito dal 
tempo che intercorre tra le diagnosi 
ed il ricovero, 60 giorni.
"La nostra struttura è molto intasata
- ha detto Brignone - ci vorrebbero 
altre sale chirurgiche, altri colleghi 
per smaltire il, lavoro ed allegerire le 
lunghe liste d’attesa”.
Dai vari interventi che sono seguiti 
alla relazione, moli dei quali di

sanitari che operano a Sambuca, è 
emerso per la percentuale dei tumori 
in genere, al cervello, al polmone, al 
colon ed in altri parti vitali, è 
abbastanza alta nella cittadina.
Da qui l’iniziativa del Club di farsi 
p rom oto re  di uno s tud io  
ep idem io log ico  a llo  scopo di 
in d iv id u a re  p o ss ib ili fa tto r i 
scatenanti dal male. Iltum orealseno 
è purtroppo in continuo aumento.
In Italia circa ventimila donne muoino 
di tumore alla mammella. Il tasso di 
m o rta lità , secondo  da ti ben 
consolidati, si può ridurre del 30% se 
la donna  si so ttopone  
pe rio d ica m e n te  in s tru ttu re  
a ttre zza te  ad esam i c lin ic i 
mammografici. Essenziale è però 
che la radiografia venga eseguita 
con un mammografo cioè con un 
apparecchio costruito ed adoperato 
esclusivamente per questo tipi di 
esami, da radiologi che abbiano 
particola pratica in questo campo. 
Brignone ha denunciato purtroppo 
casi di tumori evidenti che non sono 
s ta ti r is c o n tra ti da com uni 
a ppa recch i per ra d io lo g ia . 
Essenziale è infine che le radiografie 
vengano ve rific a te  da una 
sviluppatrice dedicata che serve a 
sviluppare solo ed esclusivamente 
mammografie. Fra due anni nel 1994 
secondo il "Progetto Primavera” lo 
screening di massa verrà proposto a 
Sambuca per un raffronto dei dati.

Pippo Merlo

ASCOLTIAMOLI, RISPETTIAMONE LE ESIGENZE, VALORIZZIAMO  
IL POSITIVO CHE C’E’ IN LORO, PROPONIAMO DEI MODELLI

O C C U P I A M O C I  D E I  G I O V A N I
Mai come in questo periodo si è 
abusa to  ta n to  de l te rm ine  
“prevenzione” : contro il fumo, contro 
l’alcol, contro la droga, contro l’AIDS. 
Ma noi ci chiediamo: quali riscontri 
oggettivi, concreti, pratici sono 
seguiti ai dibattiti, ai convegni nei 
quali si versano fiumi di parole e che 
servono a sensibilizzare gli adulti, 
ma che, nella maggior parte dei casi, 
vengono disertati dai giovani?
In che modo le istituzioni hanno 
cercato e cercano di arginare l’onda 
minacciosa che rischia di travolgere 
i nostri ragazzi? Non ci stanchiamo di 
r ip e te rlo : la d roga  c irco la  a 
Sambuca, i mercanti di morte 
im punem en te  c o n tin u a n o  ad 
insidiare anche i preadolescenti. 
Che fare? Continuare sulla strada

dei dibattiti e delle elucubrazioni 
accadem iche , ce rcando  di 
sezionare a tavolino la personalità 
del deviante, le responsabilità della 
famiglia e della scuola che non lo 
aiutano e accontentandoci di vaghe 
e fumose risposte, mentre il deviante 
continua a deviare, perchè mai 
nessuno gli ha chiesto che cosa egli 
vuole veramente?
Continuare a blaterare mentre i 
nostri giovani, incuranti di noi, si 
perdono per le strade scontenti, 
insoddisfatti, annoiati. Prevenire non 
è recuperare: il recupero e una fase 
avanzata che ci pone davanti al 
soggetto tossicodipendente e non 
spetta a noi, ma alle Comunità 
terapeutiche.
A noi, operatori scolastici religiosi,

LETTERA APERTA AL SINDACO
Egregio Signor Sindaco
siamo gli alunni della llla A. Guidati dai nostri professori, abbiamo 
condotto un’indagine tra i giovani sambucesi al fine di conoscere le loro 
esigenze.
Abbiamo intervistato 50 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 22 anni. I 
risultati sono stati avvilenti: l’80% di loro si annoia e non riesce ad 
organizzare il suo tempo libero.
La maggior parte degli intervistati chiede che vengano organizzati dei 
cineforum, che siano rese fruibili le strutture sportive, che si aprano dei 
circoli giovanili.
Facendoci interpreti dei bisogni dei nostri coetanei la invitiamo a 
prendere in considerazione le nostre richieste.
Distinti saluti Gli alunni della llb A

genitori, forze dell’ordine compete la 
vera  p revenz ione , fo n d a ta  
s u ll’a sco lto  dei g iovan i, 
sull’accoglienza delle loro diversità, 
sul rispetto delle loro esigenze, sulla 
valorizzazione del positivo che c ’è in 
loro, sulla vigilanza, sulla proposta di 
modelli.
Anche gli Amministratori Comunali 
facciano la loro parte: mettano a 
disposizione dei giovani un locale 
sito nel Corso Umberto che diventi 
centro di incontro diversificato, dove, 
sotto la guida di animatori, ognuno 
possa m anifestare le proprie 
attitudini, mettendosi in relazione 
con g li a ltr i, assum ers i 
responsabilità e creare occasioni 
positive di confronto. Sappiamo che 
già è stato creato un comitato di 
genitori che si sta attivando per 
chiedere ufficialmente al Sindaco e 
alla Giunta la concessione di una 
sede idonea.
Ci auguriamo che i nostri politici 
diano ascolto a questa legittima 
richiesta, perché non possiamo 
to lle ra re  che nos tri g iovan i 
co n tin u in o  a b ivacca re  sui 
marciapiedi, sotto la pioggia, sotto il 
freddo in un ambiente privo di stimoli 
e di luoghi di aggregazione . Essi 
sono la nostra proiezione verso il 
futuro e dobbiamo averne cura.

Licia Cardillo

I L  D R A M M A  D I O R IA N A  F A L L A C I

Oriana Fallaci, di fronte 
all’invadenza di “lui”(il cancro) ha 
sentito il bisogno di esprimere 
pubblicamente il tormento e 
l ’angoscia che l ’assediano. 
Comprendiamo la sua sofferenza 
umana e rispettiamo la sua scelta: 
ognuno di noi, dinanzi alle difficoltà 
reagisce secondo la propria 
sensibilità ed il proprio vissuto. 
Siamo franchi però: abituati a 
vederla sempre in prima linea, fra i 
soldati americani in Vietnam, fra i 
Caschi Blu dell’ONU a Beyrut, tra 
gli osservatori nel Golfo Persico, ad 
investigare sulla follia umana che è 
la guerra e a frugare nelle pieghe più 
profonde della sofferenza, siamo 
rimasti stupiti della sua sortita. Il suo 
grido disperato rischia di diffondere 
il panico fra le donne che stanno 
vivendo la sua stessa vicenda, forse 
è stato dettato dal bisogno di 
oggettivare, proiettare al di fuori di 
sé, e quindi esorcizzare, il mostro 
che si annida nelle sue cellule e che, 
seguendo un suo progetto, può 
alterarle stravolgerle, distruggerle. 
Subito dopo l’intervento ha insistito 
per vedere “il grosso

pezzo di Oriana” e lo ha insultato: 
“Maledetto bastardo, non 
osare tornare. Ti ucciderò .Non 
vincerai!” E ’ come se avesse voluto 
umanizzare questo male subdolo 
che sfugge alla logica, che si ribella 
a tutto ciò che è codificato, 
preordinato e può arrivare 
all’apoteosi dell’irrazionalità, della 
produttività distruttiva. In questa 
lotta impari sono di fondamentale 
importanza lo stato d’animo del 
paziente, la voglia di vivere, la 
fiducia nelle proprie potenzialità e 
nelle nuove terapie . E’ stato 
scoperto che esiste una stretta 
relazione tra il benessere psichico e 
il sistem a im munitario; un 
atteggiamento passivo, sfiduciato 
non giova alla risoluzione di questa 
malattia che oggi, per fortuna, non è 
più definita incurabile. Oggi si è in 
grado di diagnosticare tumori di 
pochi millimetri e ci sono pazienti 
che, operati trentanni fa, godono 
ottima salute.

La migliore arma resta però la 
prevenzione.

Licia Cardillo
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OGGI O MAI PIÙ’

le conseguenze di quella pazzia. 
Più di sei m ilion i d i ebrei, vecchi, 
donne, bambini, tra cui anche 
opposito ri del regim e come 
Banhoffer e una fig lia  d i Pietro 
N enni, tra  sevizie inaud ite , 
subirono “ V O locausto” . Un 
eufemismo per dire Vimmolazione 
sull'a ltare della fo llia  di un gruppo 
di crim inali.
Si rispolvera, oggi, quella fo lle  
teoria. Con insidiose ambivalenze. 
N ell’occhio del ciclone ci sono, si, 
g li ebrei, ma nel mucchio vengono 
inclusi g li emigranti comunitari e 
quelli extracomunitari. Un vero 
repulisti alla H itle r, insomma, in 
cu i s i m utuano m otivazion i 
a llu c in a n ti che esulano dai 
con flitti puramente sociali. “  G li 
im m igrati sono gente lurida che ci 
sottrae il lavoro, che inquinano 
l ’ambiente (razza) in cui vivono, e 
rappresentano una minaccia per la 
gente tedesca” .
Impressiona i l  fa tto  che sono i 
giovani sia a Bonn che a Roma, a 
P a rig i, a Stoccolm a,e a 
Copenaghen a profanare i cim iteri 
degli ebrei, a bruciare vivi g li 
im m igrati, a bastonare a morte 
persino (Germania) i  lavoratori 
ita lian i che da trent’anni lavorano, 
vivono e producono per la  
G erm ania o in  a ltr i paesi 
comunitari.
I l  contagio non risparmia i l  “ Bel 
Paese” .
Siamo in presenza d i fenomeni 
aberranti Sembra che una fo llia  
strana ubriachi larghe fette della 
gioventù d i oggi. I l  “ Sessantotto” , a
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Laboratorio e sviluppo :
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paragone, fu  una specie d i 
“ Cristianesimo fe lice ” .
C i sono tu tti g li in d iz i d i 
quell’aggressività umana che Eric 
Fromm definisce “ <aggressione 
m aligna” , caratterizzata dalla  
crudeltà e dalla distruttività. “ Non 
ha alcuno scopo e, se soddisfatto, 
procura voluttà” . Come dire che 
l ’aggressione e la d istru ttiv ità  
invocano altre aggressioni, altre 
distruttività.
Tra i paesi della Comunità europea 
c ’è molta preoccupazione. In  
Germania, anche se con ritardo, si 
stanno varando dei provvedimenti 
che da una parte m irano a 
contenere l ’ im m igrazione e 
d a ll’altra a punire i movimenti dei 
naziskin. Ma c’è una ferm a volontà 
di fare sul serio? I  provvedimenti 
vengono giudicati tiepidi a l punto 
che in  seno a lla  Com unità 
Israelitica si affaccia l ’ipotesi di 
dovere abbandonare la Germania. 
Sarebbe l ’inizio della fine  di quella 
illusione creatasi dopo la sconfitta 
del Terzo Reich e delle esemplari 
sentenze di Norimberga.
Non basta, quindi, che la Germania 
d i Kohl assicuri mano ferma, poco 
credibile alla vigilia delle elezioni 
po litiche . Occorre l ’ unanim e 
reazione della Comunità Europea. 
Necessitano subito leggi speciali, 
univoche che comminino severe 
pene contro la ricostituzione di 
infausti regimi che furono causa 
d e ll’ u ltim o , m ai abbastanza 
dimenticato, conflitto mondiale. 
Fromm riconosce che c’è per 
contro alla “ aggressività maligna”  
una “ aggressività d ifensiva
benigna” . “E ’ a servizio - dice lo 
psicana lista  tedesco - de lla  
sopravvivenza de ll’ individuo e 
della specie, è biologicamente 
adottiva e cessa quando viene a 
mancare l ’aggressione” .
Perchè - e concludiamo come 
abbiamo aperto - “gran parte del 
progresso sta nella volontà di 
progredire”  e non d i andare 
indietro.

Alfonso Di Giovanna

D I F F O N D I

"La Voce”

A G E N Z I A  
V I A G G  I & 
T U  R I S M O

Un passaporto  p e r i l  mondo
-  tours individuali e di gruppo
- soggiorni per anziani e pellegrinaggi
- viaggi d'istruzione
- corsi di lingue all'estero
- crociere e viaggi di nozze 

^-biglietteria: aereo, treno, traghetti

Via Cappuccini, 13 - Tel. e Fax 0925/28833 - SCIACCA 
C.so Umberto l°, 51 - Tel e Fax 0925/943444 - SAMBUCA DI SICIUA

Banca Nazionale del Lavoro - Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni - Banco 
di Sidlia - Banca della Provincia di 
Napoli - Banca del Salento - Credito 
Commerciale Tirreno

TITOLI DI STATO - OBBLIGAZIONI - LEASING 
FACTORING - PRESTITI PERSONALI - MUTUI 
GESTIONE PATRIMONIALE - TITOLI AZIONARI - POLIZZE 

A g e n z i a  di  z o n a :
Via Belvedere, 3 - Tel. (0925) 94.32.55 - SAMBUCA DI SICILIA

LITOGRAFIA - TIPOGRAFIA - LEGATORIA ■ SERIGRAFIA 
PROGETTAZIONE GRAFICA COMPUTERIZZATA 

OGGETTISTICA PROMOZIONALE - INSEGNE - CARTELLONISITCA

Via MagnaGnxia, 18 - SAMBUCA DI SICILIA -Tel. 0925/9434.63

Centro
Arredi
Gulotta

Arredamenti che durano nel tempo 
qualità, convenienza e cortesia

V.le A. Gramsci -Tel. 0925/94.18.83 
SAMBUCA DI SICILIA

Mobili-Cucine Componibili 
Lampadari - Generi per bambini

LEONARDO
T U N M N H J jO

VBCdatiic&i 17-Tel 092594.14.18 
SAMBUCA M S C IU A

Laboratorio Pasticceria

NLEdil Solai
Ingrosso 
m a te r ia li da 
co s tru z io n e

d i  G a n c i  & G u a s t o
FERRO - SOLAI - LEGNAME

Esclusivisti ceramiche 
CERDISA - CISA - FLOOR GRES - FAENZA 

Idrosanitari e rubinetteria 
PAINI - MAMOLI - BANDINI

Vie A Gramsci- SAMBUCA M SICILIA-TeL 0925/94.14.68

Via Baglio Grande,42 
Tel. 0925/94.10.80 

SAMBUCA DI SICILIA

ALTA MODA

Boutique Papillon s.n.c.
di

Franco Giorgio & C.

Viale E. Berlinguer, 62
92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Tel. (0925) 94.11.63

AUTORICAMBI 
NAZIONALI ED ESTERI

MOTOSEGHE ECHO

GAGLIANO FRANCESCO
ViaG. Guasto, 21 
Tel. 0925/94.13.17 

SAM BUCA DI S IC IL IA

/  j

I r i

Athlon Club Palestra - Sambuca di Sicilia - Largo San Michele, 10
Body Building - Ginnastica correttiva - Ginnastica dimagrante - Fitness - Attrezzistica

Danza Classica e Ritmica - Pallavolo

V I N I
CELLARO

Vini da tavole 
delle Colline Sambucesi 

BIANCO-ROSATO-ROSSO

CoopiCarÉiaScjci^CELLARO
C.da Anguilla 

SAMBUCA DI SICILIA
Tel. 0925/94.12.30 - 94.23.10

CICILIATO
ANTONINO

ARTICOLI DA REGALO 
ELETTRODOMESTICI 

FERRAMENTA VERNICI E SMALTI 
CASALINGHI 

CUCINE COMPONIBILI

V iaF rank lyn , 1 - TeL 94.11.78 
S A M B U C A  D I S IC IL IA

LINEA DOMUS&as.
LAMPADARI : clorici in Swarowild 
e moderni in vetro di marmo 
TENDE: tradizionali, verticali, 
a pennello, a pacchetto. Tfende da Mie 
ARREDAMENTO BAGNO 
Tappezzarla invale Moquette*

V.le A. Gramsci, 27 - Tel. 0925/94.25.22 
SAMBUCA DI SICILIA

SEDE E STABILIMENTO: 
C/da Pandolfina 
SAMBUCA DI SICILIA
TeL/Fax (0925) 9429.94

POUAGHCOLA 285 seti

ANIEA
sedi operative:
sambuca - viale a. gramsci, 7/11 - tel. 0925/942555 
sciacca - via delle palme, 2/4/6 - tel. 0925/83180/28992

sede legale - v.lo rinchio, 61 sambuca di Sicilia 
sede amm. - via brig b. nastasi, 1 sciacca - tel. 26063
s e r i  s e r v i z i  s o c i a l i A

* Servizi di assistenza domiciliare con personale abilitato

* Pasti caldi - Servizio di lavanderia - Assistenza infermieristica - Pulizia 
delle abitazioni - Disbrigo pratiche - Terapia fisica e riabilitazione.


